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 INGLESE  

Sez. A traguardi formativi  CLASSE QUINTA 

 

Competenza multilinguistica. 

 

Competenza imprenditoriale . 

 

Competenza digitale. 

 

Competenza personale, sociale e capacità 

di imparare a imparare. 

 

Competenze in materia di cittadinanza. 

 

  

Competenze Specifiche Abilità Conoscenze/Nuclei tematici 

 

 Ascolto/ Parlato 

(comprensione orale)/(produzione ed 

interazione orale) 

Ascoltare e produrre oralmente espressioni di 

uso comune. 

 

 

 

 

Comprende semplici dialoghi, istruzioni, 

espressioni e frasi di uso quotidiano 

pronunciate chiaramente. 

 
 

 
 

Testi e messaggi di vario genere, di graduale 

complessità̀. 

 



 

Ascolta e comprende semplici istruzioni 

correlate alla vita di classe e relative 

all’esecuzione di un compito, allo 

svolgimento di un gioco o ad una qualsiasi 

altra attività̀ proposta. 

 

Ascolta e comprende brevi dialoghi, 

espressioni e frasi quotidiane su argomenti 

noti e ne identifica il tema generale. 

 

Ascolta e comprende il lessico relativo ai vari 

argomenti trattati. 

 

Nomina con corretta pronuncia il lessico e le 

strutture relativi agli argomenti trattati. 

 

Dà informazioni riguardanti argomenti noti 

integrando con mimica e gesti. 

 

Formula domande e risposte su diversi 

argomenti sia con i compagni che con 

l’adulto. 

 

Identifica il tema generale di un discorso in 

cui si parla di argomenti conosciuti. 

 

Descrive persone e ambienti familiari, 

utilizzando parole e frasi conosciute. 

 

Riferisce semplici informazioni afferenti alla 

sfera personale. 

 

 

Dialoghi in situazioni simulate. 

 

Lessico: 

Seasons, months, these, those, clothes, actions, 

jobs, city and shops, wild animal. 

 

 

 

 

 

Strutture: 

-Oh, they are lovely! 

-When’s your birthday? 

-What are you wearing? I’m wearing.... 

-We’re going skating today? 

-What does he look like? He’s... 

-What do you want to be when you grow 

up?                            I want to be a... 

-What’s the matter? I’m...I’ve got... 

-Why? Because... 

-Have a rest 

-What’s the matter with. . ? 

-coins: a penny-two pence-five pence-one 

pound, expensive-cheap, to buy, special offer. 



 

Formula domande e risposte in modo 

comprensibile e strutturalmente corretto. 

 

Interagisce in modo comprensibile con un 

compagno o un adulto con cui si 

ha familiarità̀, utilizzando espressioni e frasi 

adatte alla situazione. 

 

Fonetica e fonologia: pronuncia parole e 

sequenze linguistiche apprese. 

 

Riproduce la giusta intonazione delle frasi, 

espressioni e delle formule convenzionali 

apprese. 

 

Legge per approfondimenti linguistici. 

 



 

 

Lettura 

(comprensione scritta) 

Leggere e comprendere espressioni di uso 

frequente. 

 

 

 

Legge e comprende testi brevi accompagnati 

da supporti visivi, cogliendo il loro 

significato globale e identificando parole e 

frasi familiari. 

 

Ricava informazioni da testi di uso               quotidiano. 

 

Arricchisce le conoscenze degli aspetti 

linguistici e culturali attraverso la lettura di 

brevi brani. 

 

Fonetica e fonologia: pronuncia parole e 

sequenze linguistiche apprese. 

 

Riproduce la giusta intonazione delle frasi, 

espressioni e delle formule convenzionali 

apprese. 

 

Legge per approfondimenti linguistici. 

 

 

 

 

 

 

Brevi testi connotativi riferiti ad aspetti 

storico-geografici della regione 

Britannica. 

 

Brani relativi a leggende e tradizioni di cui 

si  studia la lingua. 

 

Aspetti della cultura anglofona, implicita                 nella 

lingua. 

 

Letture e approfondimenti di alcuni aspetti 

della cultura anglofona legati ai contenuti 

del                 libro di testo. 

 

Analisi e confronto con la propria cultura. 



 

   Scrittura 

  (produzione scritta) 

Produrre graficamente e/o per iscritto 

espressioni di uso frequente. 

 

 

Scrive in forma comprensibile testi semplici e 

brevi.  

 

Produce semplici e brevi informazioni scritte 

per presentarsi, per fare gli auguri, per 

ringraziare o invitare qualcuno, per chiedere 

o                  dare notizie. 

 

 

Semplici testi da completare. 

 

 

Brevi messaggi scritti accompagnati 

preferibilmente da supporti visivi, parole e 

frasi con cui si è familiarizzato oralmente. 

   

Descrive per iscritto, in modo semplice, 

aspetti del proprio vissuto e del proprio 

ambiente ed elementi che si riferiscono 

a bisogni immediati. 

 

Strutture: 

-It’sunny, windy, cloudy, raining... 

  

Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento. 

 

Osserva coppie di parole simili come suono e 

distingue il significato.  

 

Osserva la struttura delle frasi per mettere in 

relazione costrutti e intenzioni comunicative. 

 

Riconosce che cosa ha imparato e che cosa 

deve imparare. 

  -What’s the weather like? 

 

-It’s…past 

  -It’s…to 



  -Who’s he/she? 

  

 

 

 

-He’s/she’s my 

 

-I’ve 

 

-Have you got…? 

 

-Does he/she like..? 

 

-Can he/she…? 

 

-There is…there are..? 

 

-Where is…? 

 

-It’s next to…between.. 

 

-I get up … 

 

-I go to bed… 

 

-Do you …? 

 

-Does he / she…? 

 

-I get up at… 

 



 

-He/she get up… 

 

-I’m from …I live in… 

 

-Where are you from? Where do you live? 

 

-Excuse me, where’s the …please 

 

-How much is it? 

 

-It’s … here you are. 

 

-What are you wearing? I’m 

wearing…he/she is wearing… 

 

Aspetti della cultura anglofona, implicita 

nella lingua. 

 

Letture e approfondimenti di alcuni aspetti 

della cultura anglofona legati ai contenuti del 

libro di testo. 

 

 

Riflessione sulla lingua e 

sull’apprendimento 

Osservare coppie di parole simili come 

suono e distinguerne il significato. 

 

 

Riconosce termini e significati e utilizzarli 

nei vari     contesti. 

 

 

 

 Articolo determinativo e  indeterminativo. 
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                                                                                                                                                 ………………………………………… 

    ………………………………………………………… 

Osservare parole ed espressioni nei 

contesti d'uso e coglierne i rapporti di 

significato. 

 

Osservare la struttura delle frasi e mettere 

in relazione costrutti e intenzioni 

comunicative. 

 

Riconoscere che cosa si è imparato e che 

cosa si deve imparare 

 

Riconosce la differenza di       pronuncia e di 

grafia tra parole con suoni simili. 

Riconosce la struttura della  frase e 

individua le parti principali del discorso. 

Utilizza le principali strutture grammaticali 

di base. 

 

Verifica le proprie  conoscenze. 

Singolare e plurale dei nomi . 

 

Pronomi personali soggetto . 

 

Aggettivi qualificativi, possessivi, 

dimostrativi. 

 

Preposizioni. 

 

Forma affermativa, negativa e interrogativa 

dei verbi ESSERE e AVERE e dei 

principali verbi inglesi.  

 

Imperativo. 

 

Tempo presente nelle varie  forme. 

 

Presente progressivo. 

 


